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  Repertorio n. 400/2017 
        Decreto prot. n. 80276/V/2 

 

Oggetto: approvazione atti del concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Economia e diritto 
dell’impresa (Business & Law) - XXXIII Ciclo e nomina vincitori. 

IL RETTORE 

VISTO  il D.R. rep. n. 265 del 16.05.2017 con il quale è stato bandito, tra gli altri, il concorso per 
l’ammissione al Dottorato di ricerca in  Economia e diritto dell’impresa (Business & Law) – XXXIII 
Ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16.05.2017 - 4ª Serie Speciale concorsi ed esami;  

VISTO il D.R. rep. 355 del 19.06.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
VISTA la nota prot. n. 79486/V/2 del 19.07.2017 con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso i 

verbali relativi all’esame di ammissione al concorso in oggetto, agli atti; 
VISTO  che per il dottorato di ricerca in oggetto sono stati messi a concorso complessivamente n. 8 posti 

così suddivisi: n. 6 con borsa di studio e n. 2 posti senza borsa; 
VISTO  l’art. 6 del bando che prevede che “I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di 

graduatoria fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso”; 
DATO ATTO CHE le borse di studio sono assegnate dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa 

del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, formulata dalla Commissione 
giudicatrice; 

RICHIAMATO il D.P.R. 445/2000 e in particolare gli artt. 71 e ss. in materia di controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura e degli atti relativi; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi al concorso pubblico per l’ammissione al primo anno del corso di 
dottorato di ricerca in Economia e diritto dell’impresa (Business & Law) - XXXIII Ciclo di cui alle premesse. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

 

Candidato 
       Punteggio 
valutazione titoli 
(massimo 60 punti) 

Punteggio 
colloquio orale 
(massimo 30 

punti) 

Punteggio 
finale 

(massimo 90 
punti) 

 
Esito 

selezione 

1 SCARPA Francesco 43 26 69 IDONEO 

2 BAKHTINA Krystyna Romanivna 47 22 69 IDONEO 

3 MAZZOLA Laura 42 26 68 IDONEO 

4 GHILARDI Miriam 42 26 68 IDONEO 

5 CARMINATI Monica 42 26 68 IDONEO 

6 MERCURI Giuseppe 42 26 68 IDONEO 

7 LO NIGRO Wanda 46 21 67 IDONEO 
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8 MICELI Elena 42 23 65 IDONEO 

9 CAMPASSO Federica 42 22 64 IDONEO 

10 IOVINO Luigi 42 21 63 IDONEO 

Art. 3 

Con riserva di accertamento di requisiti per l’ammissione al corso sono ammessi al primo anno del 
corso di dottorato di ricerca in Economia e diritto dell’impresa (Business & Law) - XXXIII ciclo i candidati 
dichiarati vincitori, con o senza borsa, nei limiti dei posti messi a concorso, come di seguito specificato: 

 
 Candidato Punteggio finale Esito selezione 

1 SCARPA Francesco 69 VINCITORE CON BORSA 

2 BAKHTINA Krystyna Romanivna 69  VINCITORE CON BORSA 

3 MAZZOLA Laura 68 VINCITORE CON BORSA* 

4 GHILARDI Miriam 68 VINCITORE CON BORSA 

5 CARMINATI Monica 68 VINCITORE CON BORSA 

6 MERCURI Giuseppe 68 VINCITORE CON BORSA 

7 LO NIGRO Wanda 67 VINCITORE SENZA BORSA 

8 MICELI Elena 65 VINCITORE SENZA BORSA 

*candidato ammesso con riserva per il conseguimento del titolo di studio richiesto dal bando di concorso entro il 
31.10.2017. 

Art. 4 

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza del numero 
dei posti messi a concorso. 

Ove fosse necessario procedere allo scorrimento della graduatoria di idoneità, nell’ipotesi di parità di  
merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio prevale il candidato con la situazione economica 
familiare più disagiata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicabile alle 
prestazioni agevolate per i corsi di Dottorato. Al fine di risolvere le posizioni di pari merito sarà richiesto ai 
candidati di fornire la certificazione ISEE in corso di validità. 
 I candidati parimerito sono invitati a richiedere l’ISEE all’atto della pubblicazione della graduatoria al 
fine di poterlo presentare all’atto della chiamata. 

Per l’assegnazione di posti senza borsa di studio prevale il candidato anagraficamente più giovane.  
La Segreteria Studenti invierà ai candidati dichiarati vincitori, all’indirizzo di posta elettronica fornito 

all’atto dell’iscrizione alla selezione, apposita comunicazione relativa agli adempimenti previsti per 
l’immatricolazione. Il termine perentorio entro il quale effettuare l’intera procedura di immatricolazione, 
compreso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo 
assolta in modo virtuale per un totale di € 156,00, pena la decadenza del diritto all’iscrizione, verrà indicato 
in apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ateneo 

(www.unibg.it/PhDadmission).  

I candidati ammessi ai corsi che non provvederanno all’immatricolazione entro il termine indicato 
saranno considerati rinunciatari e decadranno dalla posizione in graduatoria.  

In corrispondenza di eventuali rinunce, presentate entro l'inizio del corso, subentreranno altrettanti 
candidati secondo l'ordine della graduatoria. Sarà cura del Servizio Studenti comunicare agli interessati, a 
mezzo posta elettronica, l’avvenuto subentro. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo 
corso di dottorato. 

http://www.unibg.it/phdadmission
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I dipendenti pubblici devono provvedere alla richiesta del nulla osta all’Amministrazione di 
appartenenza all’atto della pubblicazione dell’esito della selezione. Per tali studenti l’immatricolazione verrà 
accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione del provvedimento di collocazione in 
congedo/aspettativa. 

I cittadini stranieri che non sono già legalmente soggiornanti in Italia dovranno richiedere il 
permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Per tali studenti, 
l’immatricolazione verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione della documentazione 
attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. 

Art. 5 

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di Ateneo e sarà pubblicato 
all’Albo informatico e sul sito web di Ateneo nella sezione “Scuole e dottorati di ricerca” 
(www.unibg.it/PhDadmission). 

Con la pubblicazione del presente decreto si intendono assolti gli obblighi di notifica dei risultati del 
concorso nei confronti degli interessati. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative, ai sensi della vigente legislazione in materia. 
 
Bergamo, 20.07.2017                    

             IL RETTORE 
         (Prof. Remo Morzenti Pellegrini)   
      f.to Remo Morzenti Pellegrini      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ai candidati 
- Al Coordinatore del corso di dottorato 
- Al Servizio studenti  
- Alla Scuola di Alta Formazione dottorale  
- All’U.O. Gestione economica – Servizi amministrativi generali  
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